
Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Nembro  
Via Roma, 13 
24027 NEMBRO 

 
 
OGGETTO: Richiesta di nomina a Commissario della Commissione per il paesaggio del Comune di Nembro  
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________ il ________________________________________ 
 
residente a ________________________________________ via ___________________________________________  
 
titolo di studio _________________________________________________________________ professione _________ 
 
_____________________________________________________ in qualità di dipendente / libero professionista 
 
telefono _________________ fax __________________ e-mail /PEC ________________________________________  
 

CHIEDE 
 
di essere nominato come componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Nembro, istituita ai sensi 
dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e disciplinata dagli artt. 23-24-25-26 del Regolamento Edilizio, 
approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 09/05/2008. 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento comunale, in particolare: 
(   ) di essere in possesso di (...) laurea (...) diploma universitario (...) diploma di 

_____________________________________ attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio 
e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le 
scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; 

(   ) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di ____________________; 
(   ) di aver maturato una qualificata esperienza: 

(   ) come libero professionista; 
(   ) in qualità di pubblico dipendente; 
almeno triennale, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e con riferimento alla 
tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Nembro. 

- che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 
- per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui all’art. 6 del citato Regolamento comunale, precisa: 

(   ) di non rientrare in alcuna delle cause di incompatibilità; 
(   ) di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto 

______________________________________________________________________________, ma di 
impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina a Commissario; 

 

ALLEGA 
 

(   ) curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze richieste 
dal Regolamento Comunale; 

(   ) copia di attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia. 
 
______________________, lì ____/____/________  
 

Il candidato 
 

_________________________________ 


